
 

Consorzio di Bonifica Veronese 

Settimana Nazionale  
della Bonifica e della Irrigazione 
 
Evento principale (su invito) 
 
Mercoledì 6 ottobre: Convegno di presentazione del volume storico  
“L’irrigazione nell’Agro Veronese” e illustrazione dei lavori in esecu-
zione, finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale.  

Programma: 
Ore 11 apertura convegno presso la sede di strada della Genovesa a Verona. •
Saluto del presidente del Consorzio di Bonifica Veronese dott. Alex Vantini. •
Presentazione del volume storico “L’irrigazione nell’Agro Veronese”. Rela-•
tore il dott. Andrea Ferrarese, che ha curato il volume. 
Illustrazione dei lavori in corso finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale •
Nazionale. Relatori il Direttore Generale ing. Roberto Bin ed il Direttore 
dell’Area Tecnica ing. Andrea De Antoni. 

 
Eventi organizzati in collaborazione  
con l’associazione Humanitas Act:

Sabato 25 settembre 
Ore 15.30 – Ronco all’Adige in via Crosa-
rona. Passeggiata nell’area naturalistica 
delle cave. Alle 17 presso la sala Massimillo 
Marconcini di Ronco all’Adige momento 
informativo dedicato all’area naturalistica 
delle cave. 
Ore 20.30 - presso antico manufatto idrau-
lico in località Gangaion a Ronco all’Adige 
spettacolo di Giovanni Vit “Femo filò”, 
sulle tracce dei racconti di Dino Coltro 
(possibilità di visita agli spazi interni del 
manufatto idraulico prima e dopo lo spet-
tacolo). 
 
Domenica 26 settembre 
Ore 9 - Parco all’Adige a San Giovanni Lu-
patoto in via Porto. Visita al manufatto di 
derivazione in località Sorio alla presenza 
di un tecnico del Consorzio di Bonifica con 
pedalata lungo la pista delle risorgive. Vis-
ita guidata al Parco della risorgiva di Fossa 
Bova per vedere dove nasce un fiume di 
pianura.  

Sabato 2 ottobre 
Ore 10.30 - presso centro culturale San Ze-
none di Palù convegno “La bonifica delle 
valli di Ronco e Tomba: dalla storia alla 
valorizzazione del paesaggio storico” a 
cura del dott. Andrea Ferrarese. 
Ore 15.30 - presso antico manufatto idrau-
lico in località Gangaion a Ronco all’Adige. 
Open day con visita dell’edificio, passeggi-
ata lungo il Bussè. Durante il pomeriggio 
sarà possibile visitare la mostra “Paesaggi 
d’acqua” curata dal Consorzio delle Pro 
Loco del Basso Veronese. 
 
Domenica 3 ottobre 
Ore 9.30 - presso agriturismo Antica Corte 
Cason. Visita ad aree naturalistiche tra ex 
cave e luoghi suggestivi. Evento organiz-
zato in collaborazione con FIAB Verona, 
sezione di Legnago. 
 
 

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma prevedono la registrazione obbligatoria via email a  
humanitas.act@gmail.com con indicazione di nome, cognome, telefono come da nor-
mativa anticovid. Per gli eventi al chiuso è richiesto il green pass.


